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IN CAMMINO
SULLE SPALLE
DEI GIGANTI

MAESTRI E PROFETI

Manda Signore, ancora profeti,
uomini certi di Dio,
uomini dal cuore in fiamme.
E tu a parlare dai loro roveti
sulle macerie delle nostre parole,
dentro il deserto dei templi:
a dire ai poveri
di sperare ancora.
Che siano ancora tua voce,
voce di Dio dentro la folgore,
voce di Dio che schianta la pietra.
David Maria Turoldo
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Sta qui il segreto dei profeti:
essi sono “fuori tempo”
non perché vivono nel passato
ma perché anticipano il futuro
con l’intuizione della loro intelligenza
perdutamente innamorata della Verità.
Bruno Forte
Don Lorenzo Milani, il cardinal Carlo Maria Martini, papa
Francesco: non temo di sbagliare affermando che sono dei
profeti, e come profeti sono stati insieme così attenti alla
terra che hanno saputo essere un’eco splendida del cielo!
Di loro si potrebbero dire le stesse parole della pittrice Frida Kahlo: “Non far caso a me. Io vengo da un altro pianeta.
Io ancora vedo orizzonti dove tu disegni confini”.
A volte sono stati esposti a incredulità, a volte a ostilità
da parte dei loro contemporanei, ma i profeti hanno sempre in cuore e sulle spalle una primavera che li sospinge, come sembra raccontarci il quadro di Magritte scelto
come icona di questo Ciclo di Ottobre.
È sui sentieri non segnati che si vede il valore di una guida
… loro sono stati capaci di un audace andare come vedendo l’invisibile.
Li affido ad amabili, apprezzatissimi e significativi relatori
che sapranno portarci sulle spalle dei giganti …
Noi siamo come nani sulle spalle di giganti,
così che possiamo vedere più cose di loro e più lontane,
non certo per l’acume della vista
o l’altezza del nostro corpo,
ma perché siamo sollevati e portati in alto
dalla statura dei giganti.
Bernardo di Chartres
Così impareremo, quando la notte è troppo oscura, a seguire chi ha gli occhi brillanti. Perché loro vedono già l’aurora.
don Mirko Bellora
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QUANDO LA PASSIONE
È NEGLI OCCHI
E SULLA PELLE:
PARLARE DOPO
VOCE
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